
38 assonanze tra centri tematici, in modo da supportare 
e consolidare la capacità del progetto di stimolare 
nel pubblico una partecipazione emotiva alla visita 
sollecitando attenzione e curiosità; come del resto è 
evidente nel nome stesso del progetto “Dià ti;” dal 
greco “Perché?”: l’avverbio interrogativo costituisce 
un vero monito alla curiosità insito nell’opera 
plutarchea alla quale si ispira – le Quaestiones 
Romanae – che, con una originale struttura a 
domanda e risposta, narra aneddoti, tradizioni, usi 
e costumi della Roma antica.

Pur rappresentando un esempio di sperimentazione museo-
logica, le Dià.ti sono caratterizzate da una precisa metodo-
logia progettuale connessa alla struttura del progetto, che 
può essere sinteticamente rappresentata nei punti seguenti:

 Ricerca curatoriale e definizione dei contenuti

1. Analisi della collezione museale, degli allestimenti            
e dei contenuti e temi ad essi correlati;

2. analisi del testo plutarcheo e dei contesti storici;
3. sovrapposizione degli impianti contenutistici ed                                                                            

elaborazione delle linee narrative.

 Scrittura dei racconti

4. Redazione di racconti brevi.

 Costruzione dei percorsi e allestimenti

5. Definizione del percorso museale con l’ideazione e 
produzione delle “stazioni di sosta”;

6. allestimento e formazione degli operatori;
7. eventuale produzione di materiale di supporto alla 

visita e attività collaterali.

Obiettivi e contenuti

Andando oltre l’intento prioritario di un maggior 
coinvolgimento del pubblico, il progetto mira a fornire 
prospettive connettive nuove, disegnando linee narrative 
che possano accostare oggetti, periodi storici e personaggi 
con lo scopo di avvicinare i partecipanti ad approcci critici 
orientati al confronto e all’interdisciplinarietà, pur nel 
rispetto di una rigorosa verifica scientifica dei contenuti 
proposti.

Al contempo le Dià.ti vogliono essere un progetto pilota, 
flessibile e adattabile a contesti museali e/o ambientali 
anche eterogenei tra loro. In questa direzione, esso può 
rappresentare una modalità di sostegno alla creazione di 
“reti” istituzionali e coadiuvare le azioni sottese alla valo-
rizzazione di complessi territoriali estesi: nel caso specifico 
del Museo delle Navi, il progetto potrebbe estendersi a 
più musei o ad altri siti del Lazio in una logica di sistema.

Riguardo alla natura e alla tipologia dei contenuti, le Dià.ti 
rappresentano un intervento di approfondimento compa-
rato che è stato incentrato sulla struttura “parallela” dell’o-

1.“Chi non conosce il famoso quadro di Turner Il ramo d’o-
ro?” da James George Frazer, Il ramo d’oro. Studio sulla ma-
gia e la religione, (1922) 20093, p. 20

“Dià.ti. Vite Parallele”. Un nuovo modo 
di comunicare il museo e la letteratura 
antica.
Il caso del Museo delle Navi Romane di Nemi
di Francesco Pignataro* e Simona Sanchirico*

Progetto e metodologia

Attraverso il progetto “Dià.ti. Vite Parallele” – declinato in 
modalità site-specific per il Museo delle Navi Romane di 
Nemi – si vuole dare forma a un’esperienza di fruizione 
culturale “trasversale” che riesca a connettere una nuova 
comunicazione del Museo e della sua collezione con una 
valorizzazione dell’opera plutarchea delle Vite Parallele 
per il tramite di modalità di intervento incentrate sulla 
curatela dei contenuti e su operazioni di scrittura creativa.

Da un punto di vista strutturale, le Dià.ti si articolano in 
una visita guidata condotta da operatori appositamente 
formati accompagnata dalla lettura di alcuni racconti bre-
vi scritti ad hoc in linea con le direttrici curatoriali scelte per 
il percorso. Si hanno due momenti:

��LO�SULPR��UHODWLYR�DOOD�FXUDWHOD�VXL�FRQWHQXWL��YHGH��
a fianco degli allestimenti già presenti nel Museo, 
la costruzione di un ulteriore piano narrativo, 
alternativo e complementare ai piani tradizionali, 
incentrato sulla dialettica tra diversi nuclei tematici: 
da una parte, la collezione del museo e i relativi 
contenuti archeologici e storici; dall’altra, le “Vite 
Parallele” (grande affresco biografico dell’antichità) 
di Plutarco (Cheronea, 46 d.C./48 d.C. – Delfi, 
125 d.C./127 d.C.), con il vasto apparato di 
rimandi ad esse associato, sia diretto ai personaggi 
e alle loro storie, sia indiretto e relativo ai contesti 
storico-culturali di appartenenza;

��LO�VHFRQGR��FRQFHUQHQWH�L�UDFFRQWL�FKH�ULDOODFFLDQR�
quanto concepito a livello curatoriale, dandogli 
compattezza e forza per una migliore comprensibilità 
e un maggiore coinvolgimento emotivo: lo sviluppo 
delle linee narrative accoglie parallelismi, spunti, 



39pera di Plutarco: la dimensione doppia delle Vite costitui-
sce un’impostazione incredibilmente moderna ed efficace 
che viene mantenuta nel progetto come modalità elettiva 
per operazioni di confronto e sviluppo contenutistico.
Si adotta dunque una base simmetrica con la considera-
zione di una coppia specifica. È stata scelta quella relativa 
alla vite di Numa Pompilio e Licurgo per le forti comunan-
ze e assonanze con il Museo e il contesto territoriale in cui 
è sito. 
Il modo di procedere dicotomico delle due biografie per-
mette di declinare i contenuti in una struttura duale di ri-
mandi, che, talvolta stranianti e originali, sono in grado di 
tenere desta l’attenzione e la curiosità attraverso l’espe-
diente della variatio.

Collegando il personaggio plutarcheo di Numa Pompilio, 
re di Roma, alla località di Nemi e quindi al Santuario, 
possiamo operare, con un richiamo al suo “doppio” Licur-
go, l’estensione a Sparta e al tema dei riti religiosi relativi 
e/o ai santuari per connettere la collezione del Museo a 
storie che possono anche trascendere l’ambito locale per 
diventare più trasversali, arrivando a includere il Cherso-
neso Taurico e il culto indigeno di Artemide come Potnia 
Theròn, Signora delle Fiere.
In altri termini, si intende concentrare l’attenzione su as-
sociazioni tematiche ed estetiche che nel complesso sem-
brano non seguire facili parallelismi (che ridurrebbero la 
qualità del progetto) ma, al contrario, suggerire un fitto 
sistema di connessioni, particolarmente adatto a realizzare 
progetti narrativi articolati ma coerenti.

Si possono, dunque, predisporre narrazioni (sia da un 
punto di vista allestitivo sia nella redazione di testi letterari) 
in grado di rappresentare la ricchezza degli spunti indivi-
duati: evidente risulta l’esistenza di una continuità (simili-
tudine) tra i vari contenuti sul piano religioso e funzionale 
(il culto di Diana/Artemide e il ruolo dei rispettivi santuari) 
e sul piano storico-letterario (i legislatori plutarchei Numa 
Pompilio e Licurgo), così per alcuni aspetti socio-culturali 

(cultura di Roma e cultura di Sparta) fino a collegarsi al 
contemporaneo, nella sua storia e nella sua attualità so-
ciale e culturale.
Lo sguardo può andare lontano attraverso questo prisma 
diacronico, arrivando a coinvolgere contesti in associa-
zione, luoghi di culto come quello spartano di Arthemis 
Orthia. D’altronde queste relazioni sono esplicitate diret-
tamente nell’opera plutarchea, si tratta solo di coglierle 
e svilupparle: “Numa era sabino e i sabini pretendono di 
essere coloni degli spartani” (Plutarco, Numa, I, 5).
È possibile altresì spingersi a comprendere connessioni e 
relazioni che vanno oltre la dimensione afferibile all’antico 
e che riguardano tematiche, eventi e personaggi della sto-
ria moderna e recente con il recupero, ad esempio, delle 
navi di Caligola celate sul fondo del lago di Nemi fino a 
epoca fascista.

Queste connessioni saranno alla base della stesura finale 
dei racconti brevi, che ne costituiranno un’emanazione e 
al contempo un accesso preferenziale.

2. Museo delle Navi Romane di Nemi (esterno)

Licurgo e Numa Pompilio. Sparta e Roma. 
Spunti per un percorso narrativo plutarcheo 
sulla legge, la città e il sacro

Licurgo, il legislatore spartano per antonomasia, figura 
mitistorica come rivela la sua etimologia che lo vuole 
il “facitore di luce”. La tradizione gli attribuisce l’ordi-
namento spartano costituito non da leggi scritte ma da 
norme tramandate oralmente che gli sarebbero state 
suggerite dall’oracolo di Delfi nel responso noto come 
Grande Rhetra che egli avrebbe ricevuto e messo in atto.
Numa Pompilio, secondo re di Roma e primo re di ori-
gine sabina. A lui la leggenda attribuisce il progetto 
di riforma politica e religiosa di Roma che si racconta 
essergli stata ispirata dalla ninfa Egeria (legata al cul-
to di Diana Nemorense), sua amica, amante e sposa. 
Secondo il mito, alla morte di Numa, ella avrebbe ver-
sato così tante lacrime da essere trasformata in fonte.



40 La struttura dell’intervento

Da questo insieme complesso di dati e di spunti emerge 
una prospettiva curatoriale che struttura il progetto inter-
secando le direttrici tematiche con cui è stata distribuita la 
collezione del Museo nello spazio e l’asse plutarcheo della 
coppia storica, già di per sé dotato di una sua continuità e 
potenzialmente riferibile, come accennato, ad amplissimi 
universi di contenuto (sia dal punto di vista scientifico sia 
da quello prettamente narrativo-letterario).

Una struttura estremamente schematica che può essere 
raffigurata attraverso la seguente grafica:

In azzurro, l’asse orizzontale pone una base “fisica” all’e-
sperienza di fruizione. Di fatto l’allestimento museale, con 
la sua ricca collezione di reperti archeologici e storici, e, in 
contrappunto, lo straordinario edificio museale – risalen-
te agli anni Trenta del secolo scorso, opera dell’architetto 
Vittorio Ballio Morpurgo, un rarissimo esempio di strut-
tura concepita appositamente in funzione del contenuto 
e condizionata da quest’ultimo nelle soluzioni architetto-
niche (due corpi rettangolari uguali uniti da una galleria 
centrale, con struttura a doppia serie di archi progettati 
per contenere le due navi) – diventano sostrato fertile per 
innescare un coinvolgimento emotivo del pubblico alla vi-
sita, definendo un preciso quadro iconografico e formale 
a cui attingere per immaginare, e quindi comprendere, i 
contesti storici narrati. 
Il Museo assume il ruolo di vettore tra piani narrativi diversi: 
un raccordo che dalla realtà dei manufatti porti a un piano 
astratto, più dilatato, in cui è possibile muoversi nel tempo 
e nello spazio con maggiore agio. In questo senso, la di-
mensione riferita alle “Vite Parallele” di Plutarco, con le due 
biografie poste in verticale (spazio verde), va a inserirsi e a 
connettersi agli allestimenti con nuove attribuzioni di senso 
e di contenuto: come si trattasse di un allestimento imma-
teriale, le storie di Numa Pompilio e di Licurgo diventano 
anch’esse strumento di partecipazione emotiva e si combi-
nano agli oggetti “reali”, assegnando loro significati nuo-
vi o diversi, arricchendoli, a volte trasfigurandoli, ad ogni 
modo, riportandoli in vita con un’azione contestualizzante.
Esiste una vastissima rete di rimandi tematici, filologici e 
analogici che lega tra loro reperti, oggetti e testimonianze 
a quanto descritto da Plutarco. Ne sono un esempio i temi 
religiosi connessi al santuario e ai riti, o la storia antica 
dell’area nemorense, così l’ambientazione imperiale rife-

rita alle navi o i contesti storico-culturali di appartenenza 
dei singoli personaggi plutarchei.

Le Dià.ti prendono forma a livello narrativo da questo in-
treccio e sono in grado di suggestionare, di incuriosire e, 
allo stesso tempo, di ricostruire un immaginario scientifica-
mente corretto: nel caso specifico, si prevede la redazione, 
ad opera di giovani scrittori, di due racconti brevi (storie), 
che, nel rispetto della simmetria bipolare della struttura 
portante (l’opera plutarchea), riescano a includere diversi 
piani tematici e/o contestuali, generando una continuità 
nell’esperienza culturale che realizzano.

La figura riporta l’impianto dei contenuti già rappresentato 
con l’indicazione di come si distribuiscono le due storie da 
un punto di vista contenutistico.
In particolare, per ogni nucleo narrativo sono stati scelti 
alcuni elementi che possono caratterizzare, per il momen-
to a titolo solo esemplificativo, l’ambientazione-trama su 
cui si snoda lo sviluppo letterario delle storie e delle rela-
tive interconnessioni.

 Storia 1 

�� $PELHQWD]LRQH�� 6SDUWD� �� 6DQWXDULR� GL� $UWKHPLV�
Orthia; Chersoneso - Santuario di Artemide Taurica; 

��SLDQL� WHPSRUDOL�� HWj�PLWLFD� �� 9,,,� VHFROR�D�&�� ²� ,,,�
secolo a.C.;

��VSXQWL�QDUUDWLYL��XVL�H� WUDGL]LRQL� VSDUWDQH�� L�FXOWL�GL�
Artemide/Diana, preveggenza, flash sulle navi 
imperiali.

 Storia 2

�� $PELHQWD]LRQH��ODJR�GL�1HPL�H�6DQWXDULR�GL�'LDQD�
– navi imperiali;

��SLDQL�WHPSRUDOL��9,,,�VHF��D�&���DWWRUQR�DO����G�&���
età moderna;

�� VSXQWL� QDUUDWLYL�� OD� QLQID� (JHULD� H� OD� ULWXDOLWj�
divinatoria, preveggenza, Ippolito/Virbio, Caligola 
e la corte imperiale, il rogo delle navi in epoca 
moderna.

Numa Pompilio

Licurgo
PLUTARCO PLUTARCO

Santuario di Diana NaviMuseo

REPERTI REPERTI

Storia 1

Storia 2Numa Pompilio

Licurgo

Santuario di Diana NaviMuseo



41A questo impianto, nello sviluppo narrativo delle storie, 
devono essere ricollegati o ricollegabili gli altri temi e con-
tenuti come, ad esempio: i reperti del museo (ex-voto, altri 
oggetti e materiali relativi al santuario di Nemi); i contesti 
umani e sociali proposti nelle Vite di Licurgo e Numa Pom-
pilio (Sparta e Roma); gli elementi biografici di Licurgo e 
Numa Pompilio tra storia e mito; la presentazione dei san-
tuari; la descrizione degli aspetti rituali; il culto della dea 
Diana/Artemide (come dea della caccia e Potnia Theròn) 
– il ciclo della natura – il ramo d’oro – morte, resurrezione 
e vita con Ippolito/Virbio – damnatio memoriae con Cali-
gola – riscoperta, rinascita e ancora distruzione delle navi; 
i reperti archeologici e storici relativi alle navi romane; lo 
scavo e le ricostruzioni del santuario e delle navi; il filo 
rosso che attraversa l’antico (Plutarco, Vite Parallele); il filo 
rosso di epoca moderna (Joseph Mallord William Turner: Il 
ramo d’oro, dipinto (1834), Tate Gallery di Londra; James 
George Frazer, Il ramo d’oro, 1922).

La definizione dei contenuti e delle storie deve considerare 
anche i vincoli spaziali su cui insiste perché è indispensa-
bile la piena connessione alle collezioni, e quindi all’alle-
stimento, già presenti nel Museo: i racconti si succedono, 
quindi, seguendo l’ordine in cui i reperti si presentano ne-
gli allestimenti.

Si delinea un percorso che abbraccia tutto il museo a 
cominciare dall’area dedicata all’esposizione dei reper-
ti corrispondenti agli scavi locali del Santuario di Diana, 
della Stipe di Pantanacci con i numerosi ex voto e similari, 
passando per gli allestimenti relativi all’epoca imperiale 
e, in particolar modo, all’imperatore Caligola, fino a rag-
giungere la parte finale della visita nella sezione dedicata 
alle navi romane e alla loro storia recente (recupero e di-
struzione).
Il percorso si compone di “stazioni di sosta” che scandi-
scono i tempi e indicano la direzione e che fungono da 
centri tematici in cui approfondire spunti, idee e curiosità 
oppure procedere alla lettura dei racconti. 
Per queste stazioni è previsto un modulo allestitivo legge-
ro, costituito da una pannellistica realizzata ad hoc che 
segnala i reperti più significativi per la visita, riportando 

Diana Nemorense e Artemide Taurica. Oreste, 
Ifigenia e Ippolito/Virbio. Le navi di Caligola. 
Spunti per un percorso narrativo frazeriano 
su morte, dannazione e resurrezione

Diana è la dea italica e romana identificata con Arte-
mide. Uno dei santuari più antichi dedicati a questa 
divinità indigena della caccia è quello di Aricia, sulle 
rive del lago di Nemi, presso il quale la dea era vene-
rata, con l’appellativo di Nemorensis, come la “Diana 
dei Boschi”. Di Artemide si diceva che un tempo aveva 
raccolto il bello e casto Ippolito, figlio del re di Atene 
Teseo, dopo la sua morte per l’inganno di Fedra e la 
resurrezione ad opera di Asclepio, e che l’aveva por-
tato in Italia invecchiato e nascosto, col nome di Virbio 
“colui che è vissuto due volte”, nel santuario di Aricia, 
facendone il suo officiante. Con l’arrivo di Ippolito/
Virbio si spiegava la proibizione di far entrare cavalli 
nel santuario. Infatti, poiché nella leggenda di Ippolito 
la morte dell’eroe era stata causata dai suoi cavalli 
imbizzarriti per opera di Poseidone, l’antico tabù del 
culto della Diana di Nemi veniva interpretato come un 
rancore di Virbio risorto verso gli animali colpevoli.
Per spiegare, poi, la ferocia dei suoi riti si narrava che 
la Diana di Nemi fosse in realtà l’Artemide di Tauri-
de (Crimea), importata in Italia da Oreste – in fuga 
con la sorella Ifigenia dopo aver ucciso il re del Cher-
soneso Taurico Toante, presso il quale si praticava la 
barbara usanza di sacrificare gli stranieri ad Artemi-
de – e nota per la sua propensione ai sacrifici umani 
che la qualificava più come erede della Potnia Theròn 
mediterranea che come la vergine cacciatrice, sorel-
la di Apollo. Infatti all’interno del santuario di Nemi 
cresceva un albero di cui era proibito spezzare i rami: 
solo uno schiavo fuggitivo poteva riuscire nell’impresa, 
compiuta la quale – grazie al ramo, probabilmente di 
vischio, lo stesso che aveva consentito la discesa agli 
Inferi di Enea, divenuto color oro dopo essere stato 
reciso – egli acquisiva il diritto di sfidare il sacerdote 
della Diana Aricina, il Rex Nemorensis, il re dei Boschi, 
e, se lo uccideva, il diritto di regnare al suo posto con 
il medesimo titolo. L’uso di questa successione violenta 
rimase anche in età imperiale: ai suoi tempi, l’impera-
tore Caligola, ritenendo che il sacerdote di Nemi fosse 
rimasto in carica troppo a lungo, lo fece uccidere da 
uno schiavo. Lo stesso imperatore aveva fatto costruire, 
in onore delle dee Diana e Iside, due magnifiche navi, 
lunghe 70 metri e larghe più di 25, con le quali sostava 
sul lago di Nemi e nel quale i due palazzi galleggianti 
furono affondati, dopo la morte dello stesso Caligola, 
a causa della damnatio memoriae che lo aveva colpito 
e da cui riemersero, dopo vani tentativi durati secoli, 
per volere del regime fascista, tra il 1928 e il 1932, per 
finire poi, dopo essere stare ricoverate nel Museo del-
le Navi Romane di Nemi – creato appositamente per 
ospitarle – completamente arse in un incendio doloso 
del 1941.

Storia 1

Storia 2

Santuario aree limitrofeEpoca imperiale

Navi romane



42 elementi evocativi riferiti alle storie e ai personaggi e in-
troducendo spiegazioni e approfondimenti di carattere 
scientifico. L’alternanza di ascolto e visita dovrebbe creare 
una discontinuità che dà ritmo e mantiene uno stato di 
curiosità e di “attesa” rispetto al resto del percorso.

Struttura della visita guidata

Si tratta di una visita guidata sperimentale condotta da ope-
ratori specializzati che si alterna tra la lettura dei racconti e 
la spiegazione dei reperti/oggetti del Museo e dei relativi 
riferimenti storici, così come dei personaggi plutarchei.
La durata media è di circa un’ora e mezzo suddivisa in:

�� ��� PLQXWL� GHGLFDWL� DOO·LQWURGX]LRQH� DO� SURJHWWR�
(Plutarco – Museo delle Navi Romane);

�� ����PLQXWL� LQ� FXL� VL� SURFHGH�DOOD� OHWWXUD�GHO�SULPR�
racconto (o della prima parte del racconto);

����SHUFRUVR�GL�����VWD]LRQL�GD�����PLQXWL�FLDVFXQD�
�������PLQXWL�LQ�FXL�VL�SURFHGH�DOOD�OHWWXUD�GHO�VHFRQGR�

racconto (o della seconda parte del racconto);
����SHUFRUVR�GL�����VWD]LRQL�GD�����PLQXWL�FLDVFXQD�

La visita è condotta da guide professionali appositamente 
formate dalla Fondazione Dià Cultura con la supervisione 
dei funzionari della Soprintendenza per i Beni Archeologici 
del Lazio. La selezione delle guide favorisce chi già opera 
nel Museo con la stessa funzione (personale, associazioni, 
cooperative ecc.): in questo senso, le Dià.ti sono un pro-
getto “includente” che mira a coinvolgere tutto il sistema 
della domanda e dell’offerta culturale legata al Museo.
La visita può essere eventualmente supportata da materia-
le cartaceo appositamente predisposto per il pubblico (es. 
distribuzione di un breve documento contenente i racconti 
oggetto della visita e alcune informazioni sul progetto) e da 
attività collaterali connesse (visita esterna ai siti archeolo-
gici della zona).

Fasi e tempi di implementazione

Riprendendo la nota metodologica anticipata nell’introdu-
zione, la pianificazione dell’implementazione del progetto 
Dià.ti consta di più fasi con tempi diversi:

1. Analisi
La fase prodromica di approfondimento dei 
contenuti avviene in stretta collaborazione con i 
funzionari della Soprintendenza, i quali forniscono 
gli elementi di contenuto direttamente connessi alla 
collezione e alla storia del Museo. 
Il tempo di lavoro previsto è di 1/2 mesi. 

2. Produzione contenuti
È la fase più intensa e cospicua del progetto. Si 
definiscono i racconti, il percorso e i contenuti delle 
stazioni di sosta, partendo dagli spunti narrativi 
enucleati negli approfondimenti 1 e 2. Anche 
in questo caso il lavoro viene realizzato dagli 
Scriventi con la collaborazione dei funzionari della 
Soprintendenza, del personale interno al Museo e 

degli scrittori professionisti.
Il tempo di lavoro previsto è di 4/5 mesi.

3. Formazione del personale (guide)
La formazione delle guide – particolarmente 
delicata perché mira a fornire a chi condurrà 
la visita gli strumenti necessari per garantire 
una corretta fruizione – si articola nella lettura, 
comprensione e condivisione dei racconti, nel 
trasmettere l’indicazione puntuale dei riferimenti tra 
racconti, oggetti e contesti storico-culturali, in una 
verifica finale di quanto appreso con simulazione. 
Per questa fase sono previsti almeno tre incontri e la 
fornitura di apposito materiale di approfondimento.

4. Produzione materiali e allestimento
Nella elaborazione dei quadri didascalici, oltre a un 
riferimento all’aspetto narrativo (per es. una frase 

3. 4. 5. Museo delle Navi Romane di Nemi, opera dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo: l’allestimento interno
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evocativa estrapolata dal racconto), sono proposte 
delle notazioni di carattere divulgativo sui reperti e 
sugli argomenti trattati. Si vuole così proporre un 
doppio binario in cui il visitatore può muoversi tra 
narrazione e approfondimento divulgativo (nella 
forma) e scientifico (nei contenuti).
Il tempo di lavoro previsto per la redazione e la 
stampa è di alcune settimane.

Alla fine di questo processo, previo accordo con la So-
printendenza, la Fondazione Dià Cultura confezionerà 
dei piccoli eventi Dià.ti da proporre, in via sperimentale, 
al pubblico del Museo delle Navi Romane di Nemi con 
una cadenza bimestrale. I risultati di questo lavoro saran-
no monitorati durante l’anno dalla stessa Fondazione Dià 
Cultura in collaborazione con la British School at Rome 

– partner nel progetto museum.dià  - Convegno Internazio-
nale di Museologia, nell’ambito del quale le Dià.ti sono 
state proposte in anteprima (edizione 2014, 24 maggio 
scorso) – e presentati durante la VI edizione di RomArché 
nel maggio 2015.

*Francesco Pignataro, Fondazione Dià Cultura
*Simona Sanchirico, Fondazione Dià Cultura; Forma Urbis

**Si ricorda che un primo progetto Dià.ti Vite Parallele è stato 
realizzato lo scorso anno presso il Museo Nazionale Etrusco di 
Villa Giulia durante la IV edizione di RomArché. Per i dettagli sul 
progetto cfr. Forma Urbis, maggio 2013, pp.8-23

3. 4. 5. Museo delle Navi Romane di Nemi, opera dell’architetto Vittorio Ballio Morpurgo: l’allestimento interno

6. Museo delle Navi Romane di Nemi: il tratto di Via Sacra musealizzato


